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OGGETTO: RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER 

MILLE DELL’IRPEF – Anno finanziario 2018 corrispondente all’anno d’imposta 2017.  

 

 

L’art. 1, commi 337 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria per 

l’anno 2006) ha introdotto, a titolo iniziale e sperimentale, la possibilità per il contribuente di 

devolvere il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti 

che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, tra cui il 

comune di residenza. 

 

L’art. 1, comma 154, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 

2015) ha stabilito l’applicazione delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque 

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente 

anche per l’anno 2015 e successivi. 

 

Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016, che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 23 

aprile 2010, stabilisce le modalità per l’utilizzo e la rendicontazione del contributo di cui in 

parola. Nello specifico, l’art. 3 dispone che tutti i comuni che ricevono contributi per il 5 per 

mille sono obbligati, entro un anno dall’assegnazione delle somme, alla redazione di un 

rendiconto e di una relazione illustrativa dalla quale risulta chiaramente la destinazione delle 

somme attribuite. 

 

Nell’esercizio finanziario 2020, il Comune di Oneta ha beneficiato della somma di euro 

385,68, versata dallo Stato in data 25.05.2020, a titolo di quota del 5 per mille dell’IRPEF – 

anno d’imposta 2017 a sostegno delle attività sociali. 

 

Con determinazione del responsabile del settore affari generali e servizi alla persona n. 46 

in data 16.06.2020, è stato disposto di utilizzare tale somma per la copertura parziale del 

servizio di segretariato sociale per il periodo 01.07.2020-31.12.2020. 

 

Il servizio di segretariato sociale prevede la presenza, presso il palazzo municipale, di 

un’assistente sociale ogni martedì non festivo. L’assistente sociale raccoglie le istanze degli 

utenti, valuta le diverse situazioni di disagio e/o necessità, propone una serie di soluzioni tra 

quelle applicabili ai casi specifici, cura l’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e pasti 



a domicilio, nonché l’inoltro delle istanze per l’accesso in strutture sanitarie di anziani soli e 

non autosufficienti.   

Il tessuto sociale del comune di Oneta evidenzia maggiori necessità a livello di persone 

anziane; ovviamente il servizio, nel caso se ne presentasse l’esigenza, è a disposizione anche di 

bisogni diversi, quali l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disabili, situazioni di 

disagio economico, ecc. 

 

Con determinazioni del responsabile del settore n. 48 in data 30.06.2020 e n. 77 in data 

02.10.2020, è stata affidata la fornitura del servizio in parola, rispettivamente, per i periodi 

01.07.2020-31.08.2020 e 01.09.2020-31.12.2020. 

 

La spesa complessiva sostenuta dall’ente per il servizio di segretariato sociale per il 

periodo 01.07.2020-31.12.2020, corrispondente a complessivi euro 1.207,04, è stata liquidata 

con i seguenti mandati di pagamento: 

▪ n. 502 in data 25.08.2020 di euro 209,92 - servizio mese di luglio 2020; 

▪ n. 570 in data 10.10.2020 di euro 104,96 - servizio mese di agosto 2020; 

▪ n. 650 in data 29.10.2020 di euro 262,40 - servizio mese di settembre 2020; 

▪ n. 723 in data 07.12.2020 di euro 209,92 - servizio mese di ottobre 2020; 

▪ n. 781 in data 24.12.2020 di euro 209,92 - servizio mese di novembre 2020; 

▪ n.   54 in data 03.02.2021 di euro 209,92 - servizio mese di dicembre 2020. 

 

La presente, redatta in ottemperanza alle circolari del Ministero dell’Interno F.L. 8/2011, e 

relativo comunicato del 04.08.2011, F.L. 9/2012, F.L. 10/2013, F.L. 13/2015 e F.L. 4/2017, 

unitamente al rendiconto di cui costituisce allegato, verrà pubblicata sul sito internet 

istituzionale del Comune di Oneta e conservata agli atti, per la durata di dieci anni, in caso di 

controlli ispettivi da parte dell’amministrazione rogante. 

 

Oneta, 06 maggio 2021 

 

Il Responsabile del Settore 

        f.to dr.ssa Carolina Angelini 

 

 

 

 


